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PRIMA GUERRA MONDIALE 1914-1918 

1914 MONDO 1914 ITALIA  1914 POLCENIGO 
 
28 giugno - Attentato di 
Sarajevo: l’erede al trono 
austriaco, Francesco Ferdinando, 
viene ucciso con la moglie in un 
attentato da Gavrilo Princip  
 

(nella foto sopra raffigurazione 
dell’attentato; sotto, l’autore dello 
stesso, Gavrilo Princip) 
 
28 luglio: consegnata la 
dichiarazione di guerra dell’Austria 
alla Serbia. 
La Germania dichiara guerra alla 
Russia provocando l’entrata in 
guerra della Francia. 
Berlino dichiara guerra alla Francia 
e l’esercito tedesco invade il Belgio. 
La Gran Bretagna entra in guerra 
contro la Germania e il Giappone 
apre le ostilità contro la Germania, 
mirando ai possedimenti tedeschi 
in Estremo Oriente. L’Impero 
Ottomano, temendo di essere 
aggredito dalla Russia, si schiera a 
fianco di Germania e Austria. 

 
Inizia il dibattito 
tra interventisti 
(nazionalisti, alti 
gradi 
dell'esercito, 
irredentisti, 
industriali, 
socialisti 
rivoluzionari, 
governo e re) e 
neutralisti 
(cattolici, 
socialisti, liberali 
giolittiani). Inizia 
la guerra ma  
l’Italia si 
mantiene 
neutrale. 

 
Giovanni Giolitti, 
convinto 
neutralista 

 
Vittorio Emanuele 
III, re d'Italia, 
interventista 

 

 
 
Gli abitanti di Polcenigo 
emigrati per lavorare in 
Germania e Austria 
vengono rimandati in 
patria (nella foto, da 
collezione privata, un 
gruppo di polcenighesi 
emigrati in Germania). 
 
Agli uomini rimasti senza 
impiego vengono affidati 
lavori pubblici, lo scopo è 
dare occupazione ai tanti 
che sono rimasti senza 
occupazione a causa 
dell'inizio della guerra in 
Europa. 
 
Vengono distribuiti cereali 
a basso prezzo per 
soddisfare le esigenze 
alimentari della 
popolazione.  



1915 MONDO 1915 ITALIA 1915 POLCENIGO  
 
Fine 1915: entrano in  
guerra gli stati balcanici. 
La guerra, che all'inizio 
si pensa debba durare 
pochi mesi, è ormai una 
guerra di trincea, di 
logoramento: i due 
schieramenti non 
riescono ad avere la 
meglio l’uno sull'altro e 
si combattono su fronti 
lunghissimi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 aprile: l’Italia firma il 
Patto di Londra: si 
impegna ad entrare  in 
guerra entro 30 giorni in 
cambio di concessioni 
territoriali (il Trentino, il 
Tirolo meridionale, 
Trieste, Gorizia,l’Istria 
con l’eccezione di Fiume 
e parti della Dalmazia). 
Il 24 maggio entra in 
guerra contro l'Austria – 
Ungheria. 
 

 

 
In gennaio viene sciolto 
il consiglio comunale e 
viene nominato 
commissario prefettizio 
provvisorio Giuseppe 
Marchesini, che resta per 
due anni a reggere 
l’amministrazione 
polcenighese. Realizza 
molte opere pubbliche, 
quali la nuova sede del 
municipio, la prima 
strada per Mezzomonte, 
il miglioramento 
dell’acquedotto, 
l’illuminazione pubblica, 
il completamento della 
prima scuola di Coltura. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1916 MONDO 1916 ITALIA 1916 POLCENIGO 
Entra in guerra il Portogallo 
e si allea con l’Inghilterra. 
La marina britannica causa 
il blocco navale per 
strangolare l’economia 
tedesca. 
l tedeschi tentano di 
penetrare in Francia con la 
battaglia di Verdun ma 
senza successo: nessuno 
dei due paesi ottiene 
qualcosa, muoiono circa 
700.000 soldati. 
Tra giugno e ottobre 
controffensiva anglo-
francese sul fiume Somme, 
oltre un milione di caduti. 
Per forzare il blocco navale 
britannico, i tedeschi 
spostano la guerra sul 
mare. Non essendo riusciti a 
imporsi nella grande 
battaglia navale dello 
Jutland,  i tedeschi 
intensificano la guerra 
sottomarina:i sommergibili 
tedeschi (U-Boote) 
attaccano con siluri le navi 
di qualunque nazionalità, 
militari o non, in rotta da e 
per la Gran Bretagna.  
 

 

Austria e Germania 
attaccano l’Italia, ma 
vengono respinte e 
costrette a restare sul 
fronte del fiume 
Isonzo; nel maggio  
l’Italia deve difendersi 
da una grande 
offensiva in Trentino da 
parte degli austriaci, 
che tentano di sfondare  
(Strafexpedition), ma 
senza esiti.  
Superata questa fase, 
l’Italia riesce a liberare 
Gorizia (agosto del 
1916) dal dominio 
austriaco. L'esercito 
italiano è sempre sotto 
il comando del 
generale Luigi Cadorna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1917 MONDO 1917 ITALIA 1917 POLCENIGO 
Anno cruciale per le sorti del 
conflitto, diversi avvenimenti 
sono favorevoli agli imperi 
centrali. Sul fronte orientale 
l’esercito russo si trova in una 
grave crisi, prima economica e 
militare, in seguito anche 
politica, con la rivoluzione di 
febbraio che porta 
all’abdicazione dello zar Nicola 
ll e alla successiva rivoluzione 
bolscevica in ottobre. Dal 
punto di vista bellico, questi 
eventi si concluderanno col 
ritiro della Russia dalla 
guerra. Tra il febbraio e il 
luglio i sottomarini tedeschi 
affondano le navi britanniche 
in grande quantità, ma 
l’economia britannica riesce a 
reggere lo stesso e la 
produzione industriale si 
mantiene elevata. 
In tutti gli eserciti regna un 
clima di sfiducia e di ribellione 
da parte dei soldati.  Sempre 
più frequenti sono i 
comportamenti individuali di 
rifiuto a combattere, fuga, 
alleanza con il nemico, 
simulazioni di malattie fisiche 
e mentali, automutilazione, 
tutti comunque puniti 
spietatamente dai comandi 
militari. Le lamentele da parte 
delle popolazioni civili dei vari 
paesi sono molto frequenti e 
sono dovuti al razionamento 
dei generi alimentari, alla 
denutrizione, al diffondersi di 
epidemie. Iniziano sommosse 
e scioperi contro la guerra. 
Papa Benedetto XV, in una 
nota ufficiale dell’agosto 
1917, invita i governi 
belligeranti a porre fine all’ 
“inutile strage”.  

Austriaci e tedeschi il 24 
ottobre riescono a sfondare a 
Caporetto, costringendo gli 
italiani a ritirarsi fino al fiume 
Piave. Dalla disfatta di  
Caporetto emerge il fatto che 
la maggior parte dei 
contadini-fanti italiani non ha 
mai compreso il senso e 
condiviso i valori di questa 
battaglia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Truppe italiane a 
Polcenigo 
nell'agosto 1917 
(da collezione 
privata) 
 
 
100 ragazzi 
polcenighesi del '99 
vengono chiamati 
alle armi 
 
Fine ottobre: le 
truppe italiane in 
ritirata passano 
anche per 
Polcenigo. 
 
A inizio novembre 
gli austriaci 
occupano il paese: 
la popolazione 
subirà per un anno 
le conseguenze di 
tale occupazione 
(furti, case 
requisite, etc.)  
 



L’intervento in guerra degli 
Stati Uniti nell’aprile (guidati 
dal presidente Wilson) sposta 
gli equilibri bellici a favore 
dell’Intesa. L’amministrazione 
statunitense, dapprima ostile 
all'intervento, muta 
atteggiamento per diverse 
motivazioni: l’affinità 
ideologica e politica con le 
potenze democratiche 
dell’intesa; la volontà di 
salvaguardare la libertà di 
commercio sui mari, 
fortemente limitata dalla 
guerra sottomarina tedesca; 
la preoccupazione per la sorte 
dei prestiti concessi a Francia 
e Gran Bretagna. 

 
Foto: Wilson e Benedetto XV 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1918 MONDO 1918 ITALIA 1918 POLCENIGO 
Nel mese di marzo il generale 
Ludendorff lancia un'offensiva 
sul fronte occidentale; i tedeschi 
giungono a 60 km da Parigi ma 
vengono infine respinti 
dall'Intesa grazie soprattutto alla 
presenza di soldati e armi 
statunitensi. L'Intesa sfonda le 
linee tedesche ad Amiens nel 
mese di agosto.  
 
La Germania chiede all’Intesa 
l’armistizio, firmato l’11 
novembre, sancendo così la fine 
del conflitto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadorna, dopo Caporetto, 
è stato sostituito dal 
generale Armando Diaz. 
Nel paese si compie un 
grande sforzo per 
superare la crisi con il 
governo guidato da 
Vittorio Emanuele Orlando. 
Viene riorganizzato 
l’esercito, instaurando un 
rapporto più umano tra 
ufficiali e truppe e 
promettendo  ai soldati 
premi e vantaggi per il 
dopoguerra. La nuova 
strategia di Diaz dà i suoi 
frutti: l’offensiva austriaca 
in giugno lungo Grappa e 
Piave viene arrestata. Il 24 
ottobre l’esercito italiano 
contrattacca sbaragliando 
gli austriaci a Vittorio 
Veneto e facendo centinaia 
di migliaia di prigionieri. Il 
3 novembre gli italiani 
entrano a Trento e a 
Trieste. Il 4 novembre a 
Villa Giusti (Padova) 
l’Austria firma l’armistizio. 

  
Foto autografata del 
generale Armando Diaz 
(da collezione privata) 
 

Febbraio: 
l’imperatore 
austriaco Carlo 
passa da Polcenigo 
per recarsi a visitare 
il fronte 
(testimonianza 
maestra Nodari). 
 
Anche la 
popolazione locale 
viene colpita 
dall'influenza 
spagnola. 
 
27 ottobre: inizia la 
ritirata austriaca 
anche da Polcenigo. 
 
1 novembre: 
entrano in paese i 
primi soldati italiani. 
 

 
Truppe italiane a 
Polcenigo (da 
collezione privata) 

 


